
 

 

Decreto Rettorale n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

Oggetto: Approvazione graduatoria concorso pubblico, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno 
per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe 
di Scienze Umane e della Vita - IUSS Pavia sulla 
tematica “La neurolinguistica federata, dalle strutture 
al senso figurato” e approvazione atti. 

Cod. ASSEGNI/SUV-2022-01 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Attività istituzionali, didattica e valutazione  

IL RETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 22 relativo 
al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO il D.L. 192/2014, convertito con modifiche in L. 11/2015, art. 6 comma 
2bis; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 120/2020 e in 
particolare l’art. 19 comma 1, lett. e); 

RICHIAMATO il Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni di ricerca ai 
sensi della Legge 240/2010, approvato con Decreto Rettorale del 30 
ottobre 2018 n. 186; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale del 12 aprile 2022 n. 72 con il quale è stato indetto 
il Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di 
Scienze Umane e della Vita - IUSS Pavia; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale del 13 maggio 2022 n. 99 con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli 
e colloquio, per il conferimento dei suddetti assegni per lo svolgimento 
di attività di ricerca; 

CONSIDERATI 

 

gli atti trasmessi dalla Commissione nominata per l’assegno sulla 
tematica “La neurolinguistica federata, dalle strutture al senso 
figurato”; 

RITENUTO 
OPPORTUNO 

provvedere; 

DECRETA 







 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca della Classe di Scienze Umane e della Vita - IUSS 
Pavia sulla tematica “La neurolinguistica federata, dalle strutture al senso figurato”. 

Durata dell’assegno mesi 12 

 

Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di idoneità della selezione: 

 

posizione Cognome e Nome Punteggio finale 

1 BISCHETTI Luca 91 

2 VERNILLO Paola 79 

 

 

Art. 3 - In considerazione dei risultati sopra citati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 
prescritti, è dichiarato vincitore del concorso, per titoli e colloquio, ai fini del conferimento 
dell’assegno di ricerca di cui all’art. 1: Dottor Luca Bischetti. 

 

 

Pavia, data del protocollo 

IL RETTORE  

 Prof. Riccardo Pietrabissa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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